
ECLIPSE 5®

EROGAZIONE DI OSSIGENO 
TRASPORTABILE COMPROVATA 
NEL TEMPO.

Clinicamente efficace.
Versatilità senza 
confronti.
Prestazioni affidabili.

O2 è ciò che facciamo.



Erogazione di ossigeno clinicamente efficace

Versatilità e facilità d'uso senza confronti

Qualità e prestazioni comprovate

Tecnologia intelligente per assicurare la saturazione
autoSAT® - Regolazione automatica della frequenza respiratoria del paziente
Tempo di salita regolabile Massimizzazione dell'ossigeno inalato
Tecnologia di rilevamento sensibile del respiro UltraSense®

myCAIRE™ - Soluzione di telemedicina

Erogazione della dose continua o a impulsi per soddisfare 
le esigenze dei pazienti
Con 6 impostazioni di flusso continuo fino a 3 LPM e 9 impostazioni di flusso a 
impulsi fino a 192 mL di bolo, Eclipse 5 serve un'ampia gamma di pazienti.

Compatto e trasportabile
Solo 18,7 libbre, con un carrello da 
viaggio facile da collegare con maniglia 
telescopica e ruote resistenti.

Durata estesa della batteria
Oltre 5 ore di durata della batteria con 
possibilità di ricarica mentre è collegato 
all'alimentazione CC nella maggior parte 
delle impostazioni.

Silenzioso
A 40 dBa il livello sonoro è uno dei più 
silenziosi sul mercato

Display di facile lettura
Caratteri grandi e display LCD in LPM o mL per 
una verifica più accurata della prescrizione.

Permette il viaggio in aereo
Approvato da FAA per i viaggi in aerei 
commerciali.

Utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Soddisfa una varietà di esigenze per tutte le 
fasi dell’attività.

Affidabilità leader del settore
Tasso di affidabilità immediatamente 
superiore al 99%.

Garanzia completa a lungo 
termine
CAIRE è il primo produttore a offrire una 
garanzia di 3 anni sul dispositivo E sui 
filtri.

Manutenzione ridotta
Il design robusto è caratterizzato da una 
tecnologia superiore dei filtri che riduce la 
manutenzione richiesta.

Potente tecnologia di 
separazione dell'aria
L'adsorbimento a pressione variabile sotto 
vuoto (VPSA) è il modo più efficiente per 
fornire ossigeno a elevata purezza.

DEFINIAMO LO STANDARD NELLA 
PORTABILITÀ DELL'OSSIGENO.
Il pluripremiato concentratore di ossigeno trasportabile Eclipse 5 combina opzioni di flusso di dose continua e a 
impulsi in un unico dispositivo, offrendo una maggiore flessibilità per le dimissioni ospedaliere, i viaggi e la portabilità 
quotidiana. Le sue comprovate prestazioni cliniche consentono al dispositivo di adattarsi al paziente, piuttosto che al 
paziente di adattarsi al dispositivo, rendendolo il compagno perfetto perché i pazienti rimangano attivi.



SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 
INCORPORATA.

Caratteristiche 
intelligenti per 
mantenere i pazienti 
saturi

Carrello rimovibile 
per una maggiore 
flessibilità

Batteria di lunga 
durata - abbastanza per 
permettere ai pazienti di 
restare attivi

Capacità di erogazione 
di ossigeno 
personalizzata per 
soddisfare un'ampia 
gamma di prescrizioni

Portafoglio di accessori 
per portare ovunque si 
desideri andare

Ampio display di 
facile lettura



Servire i tuoi pazienti attraverso  
il continuum di CAIRE.

O2 è ciò che facciamo.

Con prodotti innovativi che rispondono 
alle esigenze dei nuovi pazienti 
altamente deambulanti, dei pazienti ad 
alto flusso in fase successiva e di tutti 
gli altri nelle fasi intermedie, tutto da 
un’unica fonte affidabile.

Da oltre 50 anni CAIRE progetta e fornisce le 
migliori tecnologie e servizi per supportare 
l’ossigenoterapia.

I prodotti CAIRE sono apprezzati in tutto il mondo 
da pazienti, fornitori, medici e militari. Lasciaci 
mettere la nostra esperienza al lavoro per te.

Per saperne di più:
eclipseoxygen.com

O2 è ciò che facciamo.CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. 
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.
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